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Al Sindaco Giorgio Orsoni

e per conoscenza
Al Presidente della II Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare II
Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Problemi di viabilità con l’acqua alta in centro storico. Potenziare in caso di alta marea la presenza dei
vigili urbani

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che 
negli ultimi giorni di fine gennaio ’14 si sono susseguiti vari episodi di alta marea che hanno toccato punte massime di
1.20 - 1.30 cm, e che, in questo caso gran parte delle persone per muoversi in città utilizzano le passerelle posizionate da
Veritas; 

Considerato che 
le passerelle che collegano i punti centrali della città per il passaggio della gente in maggior parte residenti, pendolari e
turisti, sono larghe non più di un metro e mezzo; 

Constatato che 
in questo piccolo spazio transitano migliaia di persone in doppio senso di circolazione, quindi sia in un senso che nell'altro,
e che, oltre alle persone locali ci sono numerose comitive di turisti; 

Accertato che 
l’invasione di turisti che arrivano in città non sono ben coordinati dalle loro guide turistiche, in quanto si fermano sopra le
passerelle dell’acqua alta a scattare foto bloccando la viabilità mentre dietro c’è la coda di persone che deve andare a
lavorare o portare i propri figli a scuola; 

Visto che 
in questi giorni di fine gennaio ’14 non si è vista minimamente la presenza dei vigili urbani che garantiscano un minimo di
viabilità e che tutto questo ha creato vari episodi di disagi ai cittadini in particolare nella zona centrale di S. Marco e calli
adiacenti, Ponte della Paglia, Rialto e altre zone del centro storico, dove si è potuta notare la carenza di personale dei
vigili urbani; 

Si chiede al Sindaco di Venezia: 
- di potenziare l’organico dei vigili urbani o in alternativa, visto che non ci sono le risorse necessarie, fare in modo che di
supporto ci siano squadre della protezione civile per fare un po’ di viabilità e dare un minimo di ordine alla città, perché in
questo modo sta diventando impossibile viverci; 
- di fare in modo di controllare questa invasione di turisti che spesso non sono ben coordinati, e che tutto questo porta
disagi agli ultimi veneziani rimasti in centro storico e a chi ci lavora.
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